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dipartimento 
di scienze biomediche  
e oncologia umana 
 
il direttore  
 

 

 

Bari,  16.7.2018 

D.D. n. 454 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

 
Viste le risultanze dei lavori della Commissione nominata con D.D. n. 249 del 2.5.2018, 

Bando di selezione Cod. VUIE_TI; 
 
Esaminati  gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;   
 
Visto  il D.D. n. 412 del 4.7.2018 di conferimento di incarico di un contratto di 

collaborazione, della durata di mesi 6 (sei) per “Valutazione ultrastrutturale e in 
immunomicroscopia elettronica con tecnica immunogold” nell’ambito del progetto di 
ricerca denominato: “AIRC IG Grant 17536 ‘Multiple myeloma: TRAIL-enriched 
exosomes from genetically modified UC-MSC. A novel cell-free therapeutic 
approach” il cui responsabile è il Prof. Francesco Silvestris,  alla Dott.ssa Roberta 
Rossi; 

 
Rilevato  che, per mero errore materiale, nel suddetto decreto è stato rilevata una inesattezza 

relativa all’importo del compenso di € 18.000,00, pari al costo totale del contratto,  e 
non di € 13.672,28 come riportato nel Bando di selezione D.R. n. 181 del 
10.04.2018; 

 
Ritenuto  necessario rettificare il succitato Decreto nella parte relativa all’importo del 

compenso come di seguito indicato:   
 

Decreta 
 
Il testo del D.D. n. 412 del 4.7.2018 è così rettificato: 

 
“di conferire alla Dott. Roberta Rossi, un contratto  di collaborazione coordinata e continuativa  della 
durata di mesi 6 (sei) per un importo di €   13.672,28 (euro tredicimilaseicentosettantadue,28) al 
lordo degli oneri a carico del collaboratore e al netto degli oneri a carico del Dipartimento, per l’intera 
durata del contratto,  per: “Valutazione ultrastrutturale e in immunomicroscopia elettronica con tecnica 
immunogold” nell’ambito del progetto di ricerca denominato: “AIRC IG Grant 17536 ‘Multiple 
myeloma: TRAIL-enriched exosomes from genetically modified UC-MSC. A novel cell-free 
therapeutic approach” il cui responsabile è il Prof. Francesco Silvestris Codice Bando VUIE_TI”.  
 
Le premesse del D.D. n. 412 del 4.7.2018 rimangono immutate. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sulla pagina web Uniba: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba: 
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo n. 
33/2013.  
 
Il Direttore attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente 
e  che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.  

 
Il Direttore 

                                                                                                  Prof.ssa Gabriella Serio 
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